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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(già Provincia Regionale di Agrigento)

Relazione delforgano di Revisione sulla Proposta
al rendiconto della gestione finanziaria 2021

L'organo di Revisione
Dott. Barbaro Marcello
Dott. Cambria Giuseppe

Dott. Gioviaie Pietro

È

Libero Consorzio comunale di Agrigento
ORGANO DI REVISIONE
Verbale del 01i0?'i2022

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2021
L'Organo di Revisione ha esaminato la Determinazione del Commissario Straordinario n.
105 del 20!O6i2022 del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e la proposta di
deliberazione del Consiglio Provinciale relativa allo schema di rendiconto dell'esercizio
finanziario 2021, unitamente agli allegati di legge.
Nel corso dell'esercizio 2021 l”Organo di Revisione non ha rilevato gravi irregolarità
contabili o gravi anomalie gestionali eio suggerito misure correttive non adottate dalI'Ente.
Nel corso delfesercizio l'Organo di Revisione ha verificato che il Libero Consorzio
Comunale di Agrigento ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito
dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei Conti in sede di controllo, nonché
dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e dallo stesso Revisore Organo di
Revisione.

L'ente ha rispettato gli obblighi di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente
del sito web istituzionale di quanto previsto dal d.lgs. n. 3312013.
Tale relazione ed i relativi controlli sono stati effettuati anche tramite collegamenti da
remoto con gli uffici competenti tenuto conto delle misure di contenimento della diffusione
del Covid-19 e nel rispetto delle statuizioni del C.A.D. .
Con riferimento ai termini si dà atto del rispetto di quanto previsto dagli articoli 227 e 239,
comma 1, lettera d) del TUEL.
presenta

Fallegata relazione sulla proposta di Deliberazione della gestione e sullo schema di
rendiconto per l'esercizio ﬁnanziario 2021 del libero consorzio Comunale di Agrigento
forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Agrigento, li O1/O7/2022

_
IJORGANO Di REVISIONE
\

Dott. il/larceiio Barbaro
Dott. Giuseppe Cambria
Dott. Pietro Gioviale
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1. PREMESSA

L'Organo di Revisione ha veriﬁcato la correttezza degli adempimenti ai fini BDAP sino alla
data odierna.

Con riferimento agli adempimenti BDAP sul rendiconto 2021, il Libero Consorzio
Comunale di Agrigento ha caricato la documentazione nella modalità “Approvato dalla
Giunta o dail'organo esecutivo".
Ai riguardo non sono segnalati errori.
L'Organo di Revisione, sulla base dei parametri di deficitarietà attesta che il Libero

Consorzio Comunale di Agrigento non è strutturalmente deticitario.
i_'Ente non è in disavanzo.
l_'Ente non è in dissesto.
L'Organo di Revisione prende atto che tutti gli agenti contabili hanno proceduto alla resa
del conto che il responsabile finanziario ha proceduto alla loro pariticazione.
L'Ente non ha gestito nel corso dell'anno 2021 servizi a domanda individuale.

2. LA GESTIONE DELLA cessa
Il fondo di cassa al 3111212021 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili dell'Ente.
E
Riconciliazione fondo di cassa
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da conto del Tesoriere) 7

Fondo di cassa ai 31 dicembre 2020 (da scritture contabili)
Differenza

T E

i ìì

ZT
J
08.346.469,88

i

E
E

ss.34s.4ss,ss
W_

0,00

L'Organo di Revisione ha verificato che il Libero Consorzio Comunale di Agrigento si sia

dotato di una gestione della cassa vincolata.

E I
Fondo cassa complessivo al 31.12.2021

2019
ii

di cui cassa vincolata

2020

g

2021*

85.518.635,56

88.346.469,88

85.222.406,53

5.925.904,76

7.704.872,42

23.366.184.62

Alla data del 31/1212021 la cassa vincolata risulta essere totalmente reintegrata.
il totale delle reversali risultante dalla contabilità ed il relativo progressivo corrisponde con
quanto riportato dal conto del tesoriere.
il totale delle reversali al V livello del piano dei conti finanziario risultante dalla contabilità
corrisponde con quanto riportato dal prospetto siope allegato obbligatorio al rendiconto.
il totale dei mandati risultante dalla contabilità ed il relativo progressivo corrisponde con
quanto riportato dal conto del tesoriere.
il totale dei mandati al V livello del piano dei conti ﬁnanziario risultante dalla contabilità
corrisponde con quanto riportato dal prospetto siope allegato obbligatorio al rendiconto.
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Il fondo di cassa corrisponde con quanto indicato dal prospetto "disponibilità liquide"
scaricabile dal sito web siope.it ed allegato obbligatorio al rendiconto della gestione.
L'Organo di revisione nel rispetto dell'art. 223 del Tuel ha proceduto alle veriﬁche di cassa
per i trimestri 1 - 2 - 3 - 4 del 2021 come da relativi verbali in atti, custoditi a cura del
presidente del Collegio.

L`ente non si trova in anticipazione di tesoreria.
Nel conto del tesoriere al 31 11212021 non sono previsti pagamenti per azioni esecutive.
Dati sui pagamenti

L`ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle
somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo
previsto dall'articolo 183, comma 8 del Tuel.
L`Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.I. n. 6612014, ha allegato al rendiconto il prospetto
attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la
scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231112002,
L'Ente, ai sensi dell'art. 33, d.lgs. n. 33i2013, ha allegato l'indicatore annuale di

tempestività dei pagamenti che ammonta a giorni "-21,56”.
L'Ente, ai sensi dell'art. 33, d.lgs. n. 33/2013, ha allegato l'ammontare complessivo dei

debiti pari ad euro 130.703,26 e il numero delle imprese creditrici alla data dei 31.12.2021
pari a numero 21.

L`Ente, ai sensi dell`arl. 1, comma 867, Legge 145/2018, ha allegato lo stock debito
scaduto e non pagato al 31.12.2021 che ammonta ad euro 130.703,26.
L'Ente, ai sensi dell'art. 41, c. 1 del DL 6612014 (convertito con modiﬁcazioni dalla L. 23

giugno 2014, n. 89) ha allegato con riferimento all'anno 2021, l'importo complessivo dei
pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini di legge.

3. LA,çsEsTiQNE in cinesino;
Per l'analisi dei residui si rinvia al verbale del 19 maggio 2022 sulla proposta di delibera di
riaccertamento ordinario.
Relativamente alla gestione dei residui l'Organo di Revisione rileva la seguente capacità di
smaltimento degli stessi:
Riscossioni in conto residui € 6.270.576.74.

Pagamenti in conto residui € 23.076.362.22.

`\

'-.

'__

<._:._,ﬁ[:..
E
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L'anzianità dei residui attivi al 3111212021 e la seguente:

~

2°16°
20177
2013 _
I
711915 1
T
ÖE
' ,
Tiíoiši 2: E
'
7
149.132,17 112.323,2s123.322.93
Titolo
`
300,01.
ifitsls 141.025,05 E
3.373,13 ,
-Titolo

2019
W

pretìedentl

I

Totale

2021

2020
_

_;

0,00 242.529,40 242. 529,40
7
, 745.0335313 914.168,84 959.252,42*
172.931,37
197.333,94 7 228.789,27 985.366,47
330.703,02! 4.245.233,02, 3 678.655,34 13.946.266,44
3.576,16
0,00*
E
0,00

0,00
0,00
0,00 i
0,00
0,00
E
I
0,00
17.635,20
il
E
70.00 i _ , 17.635,20
_,Titolo 9
_ E IL
_ E
Totale | 293.333,33, 112.323,23 124.422,97, 1.053.334,39 4.433.250,54 10.031.773,05 13-154.743,09

Titolo s
Titolo 7 T

E

,

7

I residui consenrati alla data del 31.12.2021:
-

risultano essere esigibili;

-

risultano avere il titolo giuridico che attesti il diritto di credito dell'Ente;

- i principali residui attivi si riferiscono a:
I crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti sono stati
deﬁnitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.
Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza è stato adeguatamente
motivato.

L'anzianità dei residui passivi al 31l12l2021 è la seguente:
201 6 E _
precedenti
ITitc›lo1

850.'íl2,49`

*ruolo

552.209,45

Tirolo 3 il

Titord 4 E

201 7

201 8
_

25.324,51182.083,43

E

2020
_

I

E I

2021
_

,

1.040.228,31 10.635.382,61

7.993,43

E

7*,

201 9

7

,

,

Totale

1

3.918.494,8016.651.646,15

499.039,93* 1.035.439,93 fi 2.094.735,34
E

I

0,00

0,00,

0,00

,

0,00
0,00
0,001
'T
E
0,00
0.00
70,00,
Titolo 5
Titoicfi 174.741,72 4.450,00* 17.730,03
10.330,00, 133.929,00, 243.909,07, 593.339,37
,Totale 1.577.033,33 29.774,51207.359,99 1.051.103,31 11.273.351,54 5.200.393,35 19.340.071,33`
I residui conservati alla data del 31.12.2021:
- risultano essere esigibili;
-

risultano avere il titolo giuridico che attesti il diritto di credito dell'ente;

-

i principali residui passivi si riferiscono a:

-

Non sono presenti residui passivi del titolo 4 rimborsi di prestiti;

-

Non sono presenti residui passivi del titolo 5 chiusura anticipazioni da istituto
tesorierelcassiere.

\

l
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4. IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Il risultato di amministrazione contabile 2021 è il seguente:
GESTIONE
I

RESIDUI

JCOMPEFENZA

TOTALE

iFondo cassa al 1 gennaio

88.346.4-39,88

IRISCOSSIONI

6.270.576,74

74.858.219,15 81.128.795,89I

\PAGAM ENTI

23.076.362,22

61.176.497,02 7 84. 252. 859,241

ISÃLDO DI cAssA AL 31 DICEMBRE

I

E I

I35.222.403,53`

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

II

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

,85.222.406,53

`5R_E55iouiA1T|vf T

0_00

I 3.072.933,04' 10.031.773,0513.154.743,09

di cui o'erivanli da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima
dei dipartimento delle finanze
_7
7
RESIDUI PASSIVI

|14.139.178,0q

1

O, OO

5.200.893,85 19.340.071.86

FQITIDÖEPLUTRTENNALE viiÃicoLATo PER sPEsE coRREi\T7|

303.302,33

I__ __
_
_
_
___
IFONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

14.108.321 ,07`

I

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITA FINANZIARIE

,

7R|SULTATO DIOANIMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE

0,00
67.121.95?',31

La conciliazione tra risultato di competenza 2021 e risultato di amministrazione è data
dalla seguente tabella:
Gestione di competenza
18.562.606,33

I SALDO GESTIONE COMPETENZA*
_7
*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio
I

Fondo pluriennale vincolšto iscritto in entrata
Fondo pluriennale vincolato di spesa E

_

ff

I -3.474.295,30
7

Gestione dei residui

1

Maggiori residui attivi riaccertati (+)
`Minori residui attivi riaccertati (-)
Minori residui passivi riaccertati (+)

sALoo oesrion-E R7Esiou|
:7

_;†

14.915.123,45

SALD-o5FPv
I

8 .4 40 . 827,85

I

TT

0,00
178.639,78

E

7 7
R14-pilògo

77

I

918.640,22

I

740. 000,44

T7

sALoo GEsT1oNE come ETENZA

18.562.606,33

SALDO GESTIONE RESIDUI

I 5.474.295,30
E 7 E 7740. 000,44

AvANzo5EsERciz| PRECEDENTI APPLIC7-(To

I I E 555-593-ålﬁläššf

SALDO FPV

7AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31l12

48. 700. 336, 27

67.121.i-357,31

I
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L'evoluzione del risultato di amministrazione degli ultimi tre esercizi è il seguente:

2020 _ 7
EUR
`I %

2021 E
I

_EUR

Cassa al 01.01.2021

E

% 7 7 I,

2019

tua _

785.5_18.635,56

88.346.469,88

77.693.662,347

81.128.795,89

37.@77.s15,33I

66.108.631,11

8-4.252.859,24

64.909.481,36

53.233,3757,39

85.222.4-06,53

33343.439,33
12.s22.134,53

85.518.635,56

33.134.7130,45

41.353.532,99

82.037._08IJ,76_

62.734.473,99

5 17.6784._1_58,48

_ 303.302,33

7 550.502,92 I

capitale _

14.1073.321,07_

7.790.324,93

=Risultato di
Amministrazione

377.121.957,31

+ Rìscossioni
- Pagamenti
7 _
= Cassa al 3_1_.g._2021
+ residui attivi (Cr_edi_ti}
- resid_ui_passivi (Debiti)
= Avanzo di
`Amministrazb:|ne __ 7_
I - FEV per spese correnti _
- FPV per spese in c/

- ronde crediti dubbia

13._1s4.743,09
19.340,071,3377,

I

esigibilità
Â Fondo perdite societàw \
partecipate
,
. - Fondo contenzioso
- Altri accantonamenti
_
= Totale Parte
7Ag:antonata 77
Vincoli derivanti da leggi
e da principi contabili

Vincoli derivanti da
,trasferim_e7nt
'
i
Vincoli da mutui
I
= Totalelåarte Vi_nco|ata7 _
= Totale Parte Destinata
agIi7il1vestim7enti _
_, = Avanzo D7isponi7bi|e _

834.774,15 _7

533.300,33 `}

I

100%

54.293.646,14

759.039,53

1%

5.953.877,39 I
I
45.161.480,26

g}0%

1%

925,28

12.500.07g0,00

11.900.000,00

12.004.059,66

3.032.349,00 _ 775947

11%

_%i 15.722.313,91

270_.7635.699,_43 I31

I

29%

0%

5_5.440.662,09

53%

I

1.515.804,62

_11_6.893,06

4.925.103,14

9%

0,00

0%

_33.646.224,09

4%

237.760,52

116.893,06
16%

2%

1-4.548.059,97 I 32%

1.719.438,57 __7

0,00

7 7 7_

1.800.000,00

3.088.776,51 ,

3.159.497,69

7100%

743.075,03

925,28

7.739.205,04
_ 113.393,03
171.045.s95,79

_

7.519.105,91

925,28
7.300.000,00

%

I;

1.370§s3,20 74%
0,00 1
2_78_742.9762,09

0%
64%

.ff
slši
\,_,\
77.
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Nel corso deil'esercizio 2021 sono state effettuate le seguenti variazioni di bilancio:
-

Variazioni di Commissario con poteri di Consiglio Provinciale:

Delibeia numerb
del ..
, n. 186 del 27l1 0712021

I n. 193 eIei1371172021
ri. 230 dei 1371272021

n. 149 dei 1470972021

n.134 dei 2711072021

Oggetto

Zi E Applicazione
avanzo (siino) e
quota

Parere del *T5

D.F.B. in favore ditta Sì € 19.758,05
Alfano
s.r.l.
sentenza
65l2021 trib. Agrigento

25l10i'2021

T_avori
Costruzuine Si IE 23.505,30
S.Rurale lvlintini Busunè 1^
Stralcio

16i11l2021

D.F.B. in favore Ditta Si € 121.292,47
Campione
Industries
sentenza n. 459l2019 Trib.
Palermo.

15l12l2021

iii

Variazione al Bilancio per
iscrizione
nuovo
finanziamento

11i09i2021

Variazione al Bilancio per N
assunzione funzionario programma
operativo
complementare

181'1 0l2021

-

Nessuna variazione del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Provinciale

-

N.una variazioni con determinazione Dirigenziale.

Si fornisce un riepilogo delle variazioni effettuate, confrontando l'esercizio 2021 con
l'esercizio 2020:

veriezioniaibiienoio

I

_

_

7

7

_

dicui

numerotgtale

2021

2020*

_

__ _

variazioni di Consiglio

77

2

__

, Va'ria zioni di giunta con i poteri attribuiti d all 'art _ 175 comma_4_ _ 77

1

I

__

_

Iveriezioni di giunte* con i poteri eitribuiii rieirert 2, o. 3, DL
I154/2021
_
_ _
_ _
Variazioni diGiunta con i poteri p_ropri ex art 166 Tuel
di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 comma 5- ,
bis Tuel
_
_
_
_
I_
variazioni Responsabile Servizio ﬁnanziario ex art. 175 c. 5 quater
Tue I
I avanzo vincolato 2019

Variazioni di altri Responsabili, previste dal regolamento di

Relazione al Rendiconto 2021
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_

_

1
I

Variazioni del responsabile servizio ﬁnanziario per applicazione
contabilità

14 `
1
_ _
1

7

_

_7

L'utilizzo delle risorse del risultato di amministrazione al 31.11 2112020 nel corso dellesercizio
2021 è la seguente:
Comune di

Rendiconto 2021
l

Ris'-'"at°
¢|'ammi;-“strazione 3|
31.12 esercizio
precedente

Parte accantonata
7;.

-

1s,rg2_s13,91

Copertura dei dåiti

Parte destinata
.
.
agli. investimenti

Parte vincolata
ff -

4.92s.1oa.141

V

fuori bilancio
_
Salvaguardia equilibri
§i_bilancjo
_ _

0.001
il

_

.
_ _
P8119 d1SIJ0|'|lb||9
f

703319

3a.646.224,o9

9-i.29:i.646,1_1_

7"” W, H I 23.505,30
7 I

23.505,30

__

_

0,00

_

Finanziamento spese
di investimento

0,06

Finanziamento di
lspese correnti non
permanenti
Estinzione anticipata
dei prestiti

.
1

1
1

0,00

1

9,60,
6,06

Altra modalità di utilizzo
` Utilizzo parte
accantonato

1.401.226,11

1.401.226,11

Utilizzo parte vincolata

4.158.573,46

4-153¬573.45

Utilizzo parte destinata

agli investimenti

vaimedäe p aiiin 0 ii

..
,utilizzate

_rera-le

_

0,00

`
1

14.321.087,B0

_

1s.?22.61:1.91

756.529,68!
1

4.925.199,14

_

13.00

33.622.718,79 Y

-19.1o6.336,21

9.091

33.6-16.224,69 ,

-54.293.846,14

Fondo crediti di
.
l FDFIÖO Passivltà
Fondo contezioso
dubbia esigibilità ,
potenziali

parte agcgngo,-,agg

i Utilizzo parte
,accantonata
-Valore delle za

utilizzate

l

P 'ti non

rotaie

_!

Valore delle parli non

qtilizzate
Totaie

__
__ _

Totale

11.Q00.000,00

0,00

0,00

1.401.226,11.

0,00

1.401.226,11

759.639,63

1o.49a.773.69\

6,09

11.25?.813,52

?s9.o:i9,6al

11.9un.9uo,6o`

0,00

contabili

Utilizzo parte vincolata

Altri
accantonamenti

759.039,63

vincoli derivanti da Vincoli derivanti
_
. da i Vincoli derivanti
le i g dai p|-1|-içìpi
_
dalla contrazione
parte

'

tfa5feri|T|É|'|t|

'l5.?22.313,91

3.063.274,28

15.?22.313,91

3.063.274,28

1

Altri vincoli

Totale

mutui

3.666.776,51

1.?19.439.57i

2.840.607,86

1.327.970,60

248.168,65

391.467,97!

116.893,06

3.088.776,51

1.119.439,57,

116.693,06

_116.69s.o6

_ _ 0,06

4.925.106,14

0,00

4.163.578,46

0.00 l

755.529,68

0,00ì

__

_ _

0,00

,

4.925.169,14

Utilizzo dei' ris uitato di amministrazione delfesercizio precedente

41,,
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L'Organo di revisione ha verificato il rispetto delle ﬁnalità indicate in ordine di priorità
dall'art. 187 co.2 Tuel per l'utilizzo della quota libera deIl'avanzo di amministrazione:
a) per ia copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per ia salvaguardia degli equilibri di biiancio di cui
aii'ar¬t. i 93 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per ii finanziamento di spese di investimento;
ol) per ii finanziamento cieiie spese correnti a carattere non permanente;
e) per i'estinzione anticipata dei prestiti.
L'Organo di revisione in sede di applicazione della quota libera dell'avanzo di
amministrazione ha verificato quanto previsto dall'art.187 co. 3-bis Tuel, che l'ente non si
trovasse in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a
destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria).

L'Organo di revisione ha verificato che il fondo crediti dubbia esigibilità era adeguato come
previsto dal principio contabile all. 4i2 punto 3.3.

ANALISI QUQTE DEL, RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

QUOTE ACCANTONATE

Fondo crediti di dubbia esigibilità
L'Organo di Revisione ha verificato la corretta quantiﬁcazìone del FCDE in base a quanto

richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato all. 4i2. al D.Lgs.118i201'l e s.m.i. e
all'esempio numero 5).

Per la determinazione del FCDE l'Ente, ha scelto la modalità di calcolo della MEDIA
SEMPLICE sui totali, utilizzata indistintamente per tutte le tipologie.
Ai tini del calcolo sono state comprese tutte le entrate di dubbia esigibilità.

L'Organo di Revisione ha verìﬁcato che non vi sono stati crediti stralciati per inesigibilità
dal conto del bilancio non definitivamente prescritti, ai sensi dell'art. 230, comma5, del

TUEL.
L'Organo di Revisione attesta la congruità del FCDE accantonato nel risultato di
amministrazione.

N.B. Si ricorda che in sede di rendiconto non è prevista alcuna percentuale di
abbattimento del FCDE e che e ammessa solo la media semplice.
Per l'analisi dei residui attivi si rinvia alla sezione dedicata.
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Fondo perdite aziende esocietà partecipate: presenta un accantonamento di €S.`-125.28;
Fondo contenzioso

ll risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso
per € 12.500.0U0.00, determinato dall'ufﬁcio legale. ll Collegio rileva che non è in alcuni
casi non viene interamente rispettato quanto previsto dal principio applicato alla contabilità
ﬁnanziaria al punto 5.2 lettera h) e tenuto conto di quanto previsto dall`OlC 31 per la
deﬁnizione della gradualità del rischio, per il pagamento di potenziali oneri derivanti da
sentenze, richiamando lorientamento consolidato della Corte dei Conti in materia.

Altri fondi e accantonamenti

L'Organo di Revisione ha verificato che nei risuitato di amministrazione e presente un
accantonamento pari a € 7.300.000.00, per gti aumenti contrattuaii dei personaie
dipendente é pari ad fâ 1.300.000.00 e per eventuaii richieste di restituzione deiie
addizioriaii provinciali aii'accise suilenergia elettrica è pari ad € 6.000.000. OO.
L'Organo di Revisione ha verìticato che il saldo riportato nel prospetto A.1. corrisponde al
totale delle risorse accantonate del risultato di amministrazione.
QUOTE VINCOLATE

Le entrate vincolate accertate e non impegnate, le economie di spesa di competenza o le
insussistenze dei residui passivi ﬁnanziate da entrate vincolate sono confluite nelle
corrispondenti quote vincolate del risultato di amministrazione:
Vincoli da trasferimenti

ln riferimento alle risorse statali ricevute a fronte dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, l'ente ha provveduto alla compilazione ed aIl'invìo della certificazione
attraverso il sito web ,http:iipareq_gio_bilancio,mef,gov.it di cui all'art. 39, comma 2, del d.l. n.
104i2021.
L`ente ha provveduto ad analizzare tutte le informazioni relative alle maggioriiminori
entrate e maggioriiminori spese connesse all`emergenza epidemiologica da COVlD¬19.
L'Organo di Revisione ha verificato che nell'avanzo vincolato è correttamente riportato
l'avanzo vincolato relativo alle risorse non utilizzate nel corso del 2021 del c.d. "Fondone"
e dei relativi specifici ristori che saranno oggetto delfapposita certiﬁcazione Covid-19.
L'Organo di Revisione ha veriﬁcato la corretta contabilizzazione dell'economie registrate
nel riaccertamento 2021 come previsto delle FAQ 44 e 45 di RGS.
Relativamente alle risorse per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, l'Ente ha
ricevuto nel corso del 2021 le seguenti risorse: € 76.535,92.
Nel corso dell'esercìzio 2021 ha applicato l`avanzo vincolato per somme attribuite nel 2020
non utilizzate per un importo complessivo di €2.840.607,86 finalizzato alla copertura delle
minori entrate stimate e delle maggiori spese connesse all`emergenza epidemiologica.
Le somme effettivamente spese ammontano ad €27.889,20.
Le somme confluite nell'avanzo vincolato 2021 sono pari ad €2.889.254,58
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L'Organo di Revisione ha verificato che il saldo riportato nel prospetto A.2. corrisponde al
totale delle risorse vincolate del risultato di amministrazione.
L'Organo di Revisione ha verificato che nell'avanzo vincolato è correttamente riportato
l'avanzo vincolato relativo alle risorse non utilizzate nel corso del 2021 del c.d. "Fondone”.
QUOTE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI
È una fattispecie che non ricorre.
Le tabelle A.1, A.2 sono compilate correttamente rispetto a quanto previsto dai principi

contabili, riportando l'eIenco analitico dei capitoli in nota integrativa di tutte le risorse
accantonate, vincolate, contabilizzate nel corso dell'esercìzio.

Le tabelle A.1, A.2 sono coerenti con quanto riportato nel prospetto degli equilibri e nel
quadro generale riassuntivo.

5. __EQUlL|BR| E GESTIONE DI QOMFLEJENZA
Il saldo di competenza 2021, distinto tra parte corrente, capitale e saldo delle partite
finanziarie è cosi riassunto:
1

12.sr6.4gz7,s9

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE

i- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio
dell'esercìzio N
_
- Risorse vincolate di partercorrente nel bilancio
7

i-il
(-1 li

oz) Eouii.iišRiöI oi Bi1_Aivcio oi PARTE coRReN†e
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede
di rendiconto'(+)i(-)

(-)

.

2.755.177,88
1.387.551,13

s.r21j.?1s,sa
3.559.433,75

os) EQuii_ieRio coiviPi_Esšivo'oi PAR†e coRReN'i'E

5.168.284,83

z1)Risui.TA*ro oi coiv1PÉTeNzA :N cicAi=›i'rni_i5

4.811.173,01

7

ZI1) Risorse accantonato in cicapitale stanziate nel bilancio
dell'esercìzio N
- Risorse7vincoTa7te7in clcapitale nel bilancio
7

(-)

6,66

(~)

6†o9z.c11,oo
-1få6o.š:iz_,99

Oziz) Eciuii.¦BRio oi eii_Aivcio in cicAPiTAi_E
- Variazione accantonamenti in cicapitale effettuata in sede di
rendiconto'(+)i(-)
_ _____ _

_

za) EQuii_|eRio coi.ii=_›i._Essivo in cAPiTAi_i:

T
.

*_ _

sAi_oo*i5Ai=aﬁ†E i=iNANziARiE
wi) Risui.'rA'ro oi ccìvi_eErENzA

;Risorse accaritonate stanziate nel bilancio dell'esercìzio N
-lRisorse vincolate nel bilancio
il 7

i-i

`
-1.280.837,89
0,00

1r.6s1.6_2c,6c
2.?sì"{f1?7,ss
Tí'.«fr9.s62,1 3

Variazione accantonamentiIetiettuata in sede di rendiconto 5 I "W

7.446.880,59
3.559.433,75

* 7

3.887.446,84*

7

WZIEQUILIBRIO DI BILANCIO

'iiv3iEQUii._ieRio coiiiiPi_Essivo

lv/
2 se... .p._-_
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L'Ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercìzio non negativo, nel rispetto
delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145i2018 in
applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 312019 del 14 febbraio 2019.
(si vedano anche ie successive circolari dei MEF RGS 5/2020, 8/2021, 15/2022)
Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di
gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modiﬁcato dal
DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono stati i seguenti
I W1 (Risultato di competenza): =€ 17.681.620,60
~ W2 (equilibrio di bilancio): € 7.446.880,59
I W3 (equilibrio complessivo): € 3.887.446,84
ln riferimento agli equilibri di bilancio:
Entrate

_

Dettaglio composizione 7

7

Entrate
di
parte
corrente
destinate a spese di investimento ,
in base a specifiche disposizioni
di legge 0 dei princi pi` contabili

0,00

Entrate di parte capitale destinate
a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge 0
dei principi contabili

0,00

_
Rilievi

I_.,'andamento dellagestione di competenza è così rjassuntg:
Entrate_ __

_

ww
ENTRATE

_
__ _ 1
'_'ef"?l°_m

_

'"'Z'a"

I;

v_, _
re '?'_°m

d°"""““'e `

___

_

:previsioni accertamenti*
Accertamenti iniziali su suprevisioni

_

iaeﬁniiive

deﬁniiive _

Titolo 1

22.720.000,00! 22.720.000,00\ 26.098.732,94

100, 0%

114,9%

Titolo 2

27.339.635,83 27.344.233,29 \ 27.174.670,00

100,o%

1.532.262,26

100,0%

99,4%
106,696

Titolo 4

1 33.680.837,43
ì 35.480.837,43_ 23.376.715,44
7

105,3%

65,9%

Tiioie sw
lriieio 6

_

11.530.000,00 11.635.280,67, 6.757.616,56

100,9°/6

56.1561

96.678.891,40 98.588.769,53 84.939.997,20`.

102,0"/6

86,2%(

1.408.418,14

Titolo 3

1

,_

I 0,00,
0,00

_

(Titolo 7

Tiioio 9
TOTALE

0,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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È

lil grado di realizzazione delle previsioni delle entrate di competenza e il seguente:
Previsione
deﬁnitìva

Entrate ;
1

Accertamenti in
Incassi in
cƒcompetenza , cƒcompetenza
1
~
I
7 ~~

(competenza)

,titoioi
-r1toio||`
Tnoio in
,Tuono iv
Titolo v l

22.72o.ooo,00,
27.644.266,29`
1.406.416,14
s6.4*6o.667,46
0,00`

(A)

0/
°
;- f
_ . f
Incasslƒaccerhtl In
cƒcompetenza 7

(B)

(BrA*1oo)

26:os6.762,o4 326.666.2o3,64
27.174.67o,0o` 26.26o.601,16
1.662.262,26
1.603.472,96
26.376.716,44 14.6e6.06o,1o
0,001
0,001

99,07
06,64
66,07
62,67

i

l

In riferimento alle principali entrate si fornisce il dettaglio (speciﬁcare, elenco non
esaustivo):
Titolo

Entrata

Accertamento
Residuo
di
,
gestione
competenza
competenza

Quota
l Note!Rilíevi
FCDE
Rendiconto
2021

61.702,70

66.670,34

260.661,10

655.971,01

50.864,03

141.956,43 1

1

6 5

sanzioni cos

t 3

\ Fittí attivi

06

1cosAP*

0

276.061,63 296.666,71*

442.166,62

§anzioni amministrative pecgníaríe per;/ioiazíone codice della strada
(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)
Le somme accertate negli uitimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:
SANZIONI AIUIMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DE_LA STRADA

2019
ooooriarronto
riséossiøne

'

1,466 ooooionog

"

2020

122.421,26
66.266,21

0

55.78

0

2021

110.a06.37
20.733,66

61.702,70
26.122,36

15503

0 42.36

Le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (artt. 142 e 208
D.Lgs. 285!92) ammontano ad euro 61 102,70 è stata rispettata la destinazione vincolata;

E
La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue:
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7

7 77 7

o7E's†1NAz|oNE' ii-AÉr7r7av|NcoLA'rA
` Acce rtam ento 2019 ì Accertam ento 2020 Accertam ento 2021

sonzíonicds

7

7*

l 7 7

fondo
svalutazione
corrispondente
__ _ _

Entrata _netta

E

122.421,26

crediti

18_2_m_75
_

_

iiiiiii77

7

_ ,_
estinazlone a spesa corrente vincolata

% por*š|;›èšã7oo7r7rontE:*7

7110.306377

._ _

22_8g0_75
4

1_425_01

Zi 0

66.766,70

1281 _00

1,37%

,

_

67.416,62_ ___

8_39g_38

1,47%;

3`023_02

*% Hérinvestimenii

4_944_00
_

104.160,60
_

destinazione a spesa per investimenti

7 7777 61.702,70

14,60%

4_5n9_15

2,91%

0_00

6,277/QJ777 7

*7

0,00%

L`ente ha provveduto all'invio delle certificazioni al Ministero dell'lnterno. In riferimento

all'esercizio 2021 i dati possono essere riepilogati nel modo seguente:
5
A
*B

7 Descrizione 7__7
__
_
Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le
violazioni al codice della strada (ad eccezione delle sole violazioni di cui €
all`art. 1112__1;1_:›rnma 12-bis)
_
Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle
violazioni dei limiti massimi di velocita di cui all'art. 142, comma 12-bis,
,
comminata dai propri organi di polizia stradale sulle strade di competenza e l

` _ _ i_ll"l QQl1C6S5lOI"lE
__

_

__

_

ln_|Qorto ___
28.104,79

__

i50% del totale dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle
C violazioni dei limiti massimi di velocita di cui altari. 142, comma 12-bis,
comminata dai propri organi di polizia stradale sulle strade non di proprietà

_ _.da¦|lB£I!âl0_CëL\=-1,

_-

_

50% del totale dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle
D violazioni dei limiti massimi di velocita di cui all'art. 142, comma 12-bis,
comminata su strade di proprietà del|'ente locale da parte di organi di
1 _ _polizia stradalegllggldenti da altri enti
__
_
i

,TOTALE PROVENTI VIOLAZIONI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA EX €
iA_R]'. 142, CUM|!l_A__12-BIS
__

lToTALE PROVENTI v|ol.AzioN| Ai. coo|c:E DELLA STRADA

26.1 04,70

6

Destinazione ai sensi del|'art. 208, comma 4
77
__
Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, di messa a

,norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà

7 7

Importo

€

8.399,38

'ron;\LEl 6

6.399,36

`oo||'E_nto (an. _2_06, comma 4, ienoría)

Manutenzione delle Strade, installazione, ammodemamento, potenziamento,
messa a norma delle barriere e sistemazione del manto stradale,
redazione dei PGTU. Interventi a tutela degli utenti deboli, educazione

stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza e previdenza per il
personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1, clell'art. 12. Mobilità
ciclistica e misure di cui all'art. 208, comma 5-bis) (art. 208, comma 4,
lettera c)
_

Destinazione ai sensi del|'art. 14_2__, comma 12-ter

_ _

__

Importo

____i

Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali
(compreso segnaletica, barriere e relativi impianti) (142, comma 12-

ter-1)

_.

_

._

5

5 †oTALel <-:

iifotenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale (compreso le spese relative al
__persona|eU142, comma 12-ter -2)
_
l

2

'

_

__

. ___

_

*\
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Spese
7

use 'TE
Titolo 1

7

7

7
_
YT7
. previsioni
Im pegnl. su
iniziali su previsioni
definitive definitive

7

77 77

Previsioni

Previsioni

.

iniziali

definitivo

lmpegn'

771oo.0% 777 7 64,3%

_77647.766.671,27 7 64.613.026.767 46.196.79o.76617

104,-4%

29,1%

6.757.616,56

1DO,9%

1 1 0.646.473,30 1 12.622.907,26 66.377.390,67_

101,9%

66,-1%l
66,s%l

Titolo 2

-44.229.802,03

Titolo 3

0,00

0,00

Ti:o|o4
Titolo 6

777 0,00
0,00

7 7 0,00;
0,00

1

Titolo 7

46.174.599,8O 13.420.983,73_

11.530.000,00

TOTALE

11.635.2-80,67

777 7

0,001
0,00 _

0,00*

Gli impegni di competenza conservati al 31.12.2021 sono esigibili.
L'Organo di Revisione ha provveduto ad accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli
impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti.
La composizione delle spese per macroaggregati della spesa corrente e in cicapitale e la
seguente:
variazione

Ma croa gg re gati spesa corrente

2020

101 _ redditi da lavoro
___ dipendente
,102; imposte e tasse a carico ente
i103 acquisto beni e servizi

16.461.318,13
i 1.469.394,65
T 4.518.347,00 _

15.457.628,76 t

i 13.401.633,66`

22.266.262,11
7

1074irosfoiiméntioononii

7

105 ,trasferimenti di tributi
`106 fondi perequativi
107 interessi passivi
1108, altre spese per redditi di capitale]
109 rimborsi e poste correttive delle l
_____ entrate __
_
110 ialtre spese correnti
_

2021

0,00
0,00
26.999,71
_
0,00 _
74_37 1
169.683,08

ivlacroaggregati spesa conto capitale

203 contributi áçﬁi iinvooiimonti 77 7
,

204 Altri trasferimenti in contocapitale
205 Altre spšie in conto capital; 7 _

7 ___ __ _

7

ToTALE

-32.298,1 5

;
1 .344.769.766 i

1.437.096,50

5.863.136,66 `

8.774.628,56

0,00
7
0,00 _
17.727,58 `

7

0,00
0,00
-9.272,13

0,00

0,00

7_OO7_62

6.933,25

,

ToTA|_E 36.137.460,49 i

201 Tributi in conto capitale a carico dell'
202 investimenti lissi lordi e acquisto di t

-1 003.689,37

1.149.931,35

980.248,27

46.196.7ƒ.=››_0,_66

10.061 .340,09

2020

7
0,00
19.067.610,25
0,00
77

variazione

2021

0,00

_
0,00
1š.4720.963,73
0,00
7

0,00

-6.646.626. 52
UI

0,00_ __

70,00
0,00 77
719.067.610,2s 7 13.42_0_963,73

-

9-

7 7 0[00
-5.646.826, 62*

L'Organo di Revisione ha veriﬁcato che il FPV sia stato correttamente determinato in
sede di riaccertamento ordinario (rinvio al verbale del 19 maggio 2022).

'i
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FPV oi ponooononio

77____7

i=7|5v di parte oopiioio

l_†9TALE7

639_6_76,09

7 77

i7I7PV per partite tin7anzia7rie

31l12i'2021

777

777 7 77 7

7 77
7

606.602,36

0,00 14.106.321,077

7 777

0,00

0,00

7 iß39.ß76.09

14.915.123,45

L'evoluzione del FPV e la seguente:
2019

Fondo pluriennale vincolato
568_800_83
corrente accantonato al 31.12
di cui FPV alimentato da entrate vincolatei
0,00

accertat-ein_cIcompetenza
__ __
1
di cui FPV alimentato da eítfatelibere accertate
in clcompetenza per finanziare i soli Casi 451.963,96

arm-essi dal principio contabile*

,

_

di cui FPV alimentato da entrate libere accertate

2021

2020
639.675,09

806.802,38

0,00

O, 00

277.743,78

682.523,21

__

7

in cicompetenza per finanziare i casi di cui al

116.836,87

116.187,87

124.279,17

punto 5.46 del principio contabile 4i2**'
di cui FF?/7 alimentato7 da 7 entr6t7t7e vincolate
accertate in anni precedenti
i
di cui FPV alﬁnentato 7da7 entrate7libere accertate

0,00

49.229,48

0, 00

in anni precedenti per finanziare i soli casi

0,00

196.513,96

0, 00

0,00

0,00

0,7070

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ammessi dal principio contabile _
i di cui FPV da riaccertamento straordinario

i

di cui FPV da impegno di competenza parte
conto corrente riguardanti gli incentivi per le
ifunzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs.
150 del 2016

.oi cui FPV ox or7i.717o6, DL n. 3412020 o ori. 39,
DL n. 10412020, costituito in sede di
riaccertamento ordinario

___ _ _

(*) premiaiità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legati
esterni su contenziosi uitrannuaﬁ;
(**) impossibiiità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenute, da dimostrare
netta relazione ai rendiconto e da determinare solo in occasione dei riaccertamento

ordinario.

1
ai

V 1'7
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L'alimentazione del FPV di parte capitale:
Alimentazione Fondo pluriennale vincolato cicapitale

77

7

2019

Fondo pluriennale vincolato cicapítale accantonato al
31.12

1

di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti

accertate in cfcompetenza

l

2021

2020

j

0,00 _

0,00 14.1 08.321,07 ~

0,00

0,00

7.7 06.666,21

0,00

3.3 16.2`i"4,75i

l

1

i

di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti
accertate in anni precedenti
di cui FPV da riaccertamento stnaordinario

7

0,00
i

di cui FPV da impegno di competenza parte conto capitale riguardanti gli
incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del
2016

70,007 7 77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8 69.264,66

'

di Cui FPV ex S11. 106, DL I1. 3412020 e art. 39, DL I1. 10472020, l¦0SiiiI.|it0

ij

in sede di riaccertamento ordinario

`

3

Il FPV di parte corrente è cosi costituito:
362.633,10

Salario accessorio e premiante

0,00

Trasferimenti correnti

319.890,11

Incarichi a legali
Altri incarichi

0,00

Altro

0,00

Alt; spese finanziate da enti'67t6 vincolate di parte corrente

124.279,17

Totale FPV 2021 spesa corrente

606.602,36

ll FPV in spesa clcapitale 6 stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni
entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio
applicato della contabilità ﬁnanziaria cosi come modiﬁcato dal DM 1° marzo 2019.
L`importo del FPV trova corrispondenza:
Prospetto del risultato di amministrazione;
Conto del bilancio - gestione delle spese;

Riepilogo generale delle spese per missione;
Riepilogo generale delle spese per titolo;
Composizione per missioni e programmi del fpv - all b) al rendiconto;

..
_ "
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Analisi della spesa di personale

L'Organo di revisione ha verificato, anche in sede di rendiconto 2021, il rispetto del limite
della spesa di personale di cui all`art. 1 comma 557-quater della legge 296/2006 come di
riportato nella sottostante tabella:
Media 2011/2013

_ 2008 per enti non 1
_ _

_

___

_

_

7

soggetti al patto

Spese rnscroaggreg_a_to 101

2l.649.205,85

Spese macroaggregato 103
Irap necroaggregato 102

_

166.601,13

23.464,32
996.603,52

0,00

Altre spese: da_sp:_cificare..........._

0,00 È

_

Altre spese: da specificare...

__

Altre spese: da specificare .......... ..
Totale spese di personale (A)
ti-) Componenti escluse (B)

_

_
7 i

0,00

0,00

0,00
16.452.004,31

_
_

_

l,'=) Com ponenti assoggettate al limite di spesa A-B

0,00

__ 0,00 l

23.2Il._3.7_§5,16
_

{-) Altre corrponentiescluse:

_

0,00

_`
___

__I_l_§__431.936,4?

1.397_.958,_18

Altre spese: reiscrizioni irrputate altesercizio successivo

di cui rinnovi contrattuali

2021

1

0,00

0,00

0,0_0

0,00

0,00
__23.213.765,15_

_

0,00
__ Zl,§.4-_52.004,31 _

L'Organo di revisione ha espresso i seguenti pareri in tema di spesa di personale
dipendente:

-

Piani dei fabbisogni di personale e relative modifiche:

-

Certificazioni fondi risorse decentrata:

L'ente risulta aver approvato in via definitiva entro il 31i1 212021 il contratto per le risorse

decentrate del personale dipendente anno 2021.
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6. LA GESTIOÈIE DELUINDEBITAMENTO
L'ente ha estinto i debiti nell'anno 2020 e nel corso del 2021 non ha contratto mutui.

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:
Agno

_

Fìesiduo debito (+)

2019

__

__

_

` Prestiti rimborsati (_-_L

____

i_Estinzioni_anticipate (:)__

_

2020

1 - 964 - 658_- U0l
__\

_ _

Nuovi prestiti (+)

_ _i

___ _

2021

999.803,47 V

U-0°

0,00

0-0° ___

__ _

WU

999-B03-47__

__

____ __

U-00

__

l

Aitrevariaziogi +l- (da speciﬁc_a_re) _
_ _

`

Tc›taleﬁneanno___

Nr._Abnamia_31i12

'O-D5

l

_

_ _

Debito me_d_i_ø_per abitante

03°

_
__

___

UDC'

_____

U-00

“rm

___

“-00

438.276,00

438.276,09

_ ___[J_,t10

0,00_

_

_

0,00
0,00

Gli oneri ﬁnanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale
registra la seguente evoluzione:

_

Anno

_ _

201 9

Oneri ﬁnanjari

Quota capiiaie
_

Totale fine anno

ZZ

Z
_

_

2020

_

2021

51.948,65

25.999,71

0,00

n 9s4.a54.5a

999.393,47

0,00

_1 .026.BU3,23_

_ 1 .U26.303,1B

_

0,00

L'Organo di revisione ha veriﬁcato che l'ente non ha rilasciato a terzi a qualsiasi titolo
garanzie a prima richiesta eio simili.
L`ente non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal

d.igs. n. 50/2016;
L'Ente non è in possesso di contratti relativi a strumenti finanziari derivati.
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6.1 DEBITI FUORI BILANCIO
Nel corso dell'esercìzio il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha provveduto a riconoscere i
seguenti debiti fuori bilancio:
Descíišioría debito
fuori bilancio

Determina del
Commissario di
riconoscimento

Sapio Daniela

185 del 2711012021

Alongi più altri

220 del 0911212021

Credëmfaotor

194 del1811112021

Sanfilippo
Monaohino

55 del 3110312021

1 Ctítaia
Boscarini lvlfvaleria
Sacco Angelo

1

Di W Giovanna
ivlarino

E

Fonte di
copertura

Parere
rilasciato

Propri

2511012021

Propri

0011212021

3.990,79 ,

Propri

1611112021

328,64

Propri

2610312021

1.117,40

Propri

2110512021

4.249,18

Propri

1310312021

1.237,42

Propri

2610212021

Propri

0410012021 0

Propri

1910012021

Propri

1910612021

Propri

0410812021

202.717,29

Propri

0210012021

Ammontare

15.500,50@
128.526,60

07 del 2510512021
710 del 1710312021
747 dei 1710312021
102 del 1010012021

lvlallia Calogero

1047001 2310012021

Piazza e Reina

105 del 2310612021

Cusumano
Leonardo

132 dei 2410012021

1 spﬁo più altri

127 del 410812021

0.020,10
10.010,00
7.190,50
1.790,09 1

7

Di Rosa Giovanna

151 del 1410912021

4.636,35

Propri

1110912021

Costruzioni
SS.

Maria

150 del 1410912021

4.000,00

Propri

1110912021

Genco
Mirella

Russo

1477 del 1410912027

Propri

1110912021

5.001,47

Propri

740,09

Propri

1 1109712021
1111012021

1.345,17 l,
3.351,90 1

Propri

1111012021

Propri

1 511212021

231 del 1611212021

1.832,47

Propri

1511212021

100 del 2711012021

19.758,05

Avanzo

512.866,22 `

Avanzo

66 del 2610412021

313.284,93

Avanzo

73 del 0610512021

Avanzo

193 del 1011112021

245.430,97
23.505,30

72511012021
2110512021
2210412021
2010412021
1011112021

Campione Industries 230 del 1611212021

121.292,47

7152 00| 1410912021

Sodano Ottavio
Di
Giovanna
Marino

955,09 1

e

* Nlustacchia Simone

178 del 2011012021

5 Ciulla Salvatore

229 del 1011212021

Scozzfaií Öàìmeio
_ Alfano S.r.L.

I Nlaniscalcoštefzanio W 86 del 2510512021
Agotron
_ Baldo Calogero
Lavori
costruzioni
strada
rurale
espropiazioni

7

176 del 2011012021

7

l

Avanzo

__
Avanzo

_

1ã1ì1202`1
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Tali debiti sono così classificabili:
2019

.Articolo 194 T.U.E.l.:

2020

1

*-101101001 -semenzeesecuiive

77

33.034,45

2021

3

923.070,92, 1.02 0 750,71

- lettera b) - copertura disavanzi
- lettera c) - ricapitalizzazioni

-10001205)-procedure 0äÉ|5f1a0ve10¢0upaz101¬000190010

5

2.370,02 1.097.120,00

23.505,30

- lettera e) - acquisizione beni e sewizi senza impegno di spesa
I

Tülíale

35.413,07

2.620.997,78

1.644.264,01

Le determine del Commissario con poteri di Consiglio Provinciale di riconoscimento sono
state trasmesse alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai
sensi dell'art. 23 Legge 28912002, c. 5.

Dopo la chiusura dell'esercìzio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto
si rilevano debiti fuori bilancio.
Dopo la chiusura dell'esercìzio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto
sono stati:
- riconosciuti e ﬁnanziati debiti fuori bilancio per euro 636.109,42
- riconosciuti debiti fuori bilancio e in corso di ﬁnanziamento per euro zero.
- segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 122.611,09.
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7. RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

L'ente con Determinazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio
Provinciale n. 222 del 0211212021 ha provveduto ad approvare la ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019 - ex art. 20 d.igs. 19.08.2016 n. 175, come
modificato dal d.igs. 16.06.2017 n. 100.
L`ente ha partecipazione nelle seguenti societa:
Società

% di
partecipazione

Mantenimento

Risultato
d'esercizio

,

ultimo Bil.

_

sRR.A†on.4
Ge.sA7ag 2 spal

Osservazioni

Approvato

5,00%
10,52%

sl
7* si

1,01%

"si

5

0,00 D 7 `\
0,00 1
7

P

in liquidazione

sogeir spa 1n`

4.409,00

liquidazione

sRR§4To n. 11
*Agenzia

i

5,00%

si"

00%

*[01*

111.712,00

7

P

*Anno 2015* 7

Progeco srl

€_2_322_O0

0. LA coNTAB|1_|rÀ EcoNom|cA-PATRIMONIALE
La contabilità economico~patrimoniale è di tipo conoscitivo. Le scritture in partita doppia
sono state tenute mediante la matrice di correlazione di Arconet.
Gli inventari sono stati regolarmente aggiornati.
Le risultanze dello stato patrimoniale sono cosi riassumibili:
smm pA†R|1v10N1A1_E
2021
A) ceeorrl vs.|_o s†Aro E0 AL†REAMM1N|s7RAz1oN|Pu00LìcHe

PER LA PAR†ecu=›Az1oN|5 A1. Fonoo 01 oo†Az|oNE

,B1 ||v1|1,16Bi1_|g2Az|0N|
lc) Amvo C|R¢0|_AN1¬E

l

2020

Om ' 1

_,

1

. diﬁere nza
om

_

212.205.900,33° 207.202.000,29,
100.542.370.-47 ,_ 100.102.999,09l

5

,Di RATE E R|,5CONT|

1

i7oTA1.EoE1.1.'A'rT|vo(A+B+c+o) 1

69,475,75i

7

0 O0

_

'

0.023.900,04
5 439.370.501

27.039,63,

42.436,12 _

312.097.7s4,s51 307.392.031.-1,01

s.50s.714,74i

,1\)P1-\†R|1v1oN1oNe|-ro

209.100.072,50l 210.090.771.07, -1-502.099.1?

10) 1=oNo|1=›ERRiscH1EooNER|
,c}Trv\1TAMa~rroo1F|NERAPPoRfro
io) oeerrl

17.000.925.20 14.903.274,20i 2.03'f.ß51.00`
_
_ 0,00
_ 0_00__
0.00
19.340.071.00, 30.134.100,4§ií18-?94.100.150`

_

E) RATE! E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI lNVESTlMEN'l'l
TOTALE DEL. PASSIVO (A-1-B+C-1-D1~E)

To'rA|_EcoNr1 o°oRo1NE

_

55_ç55g_034_g1

43_5g5_313_41

23.054.271,5U_

312.897.754-,55 l 307.392.D39,81

5.505.71_4,7ﬁi

14.915.123.45`

3.440.027,05,

\-,___
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l crediti sono conciliati con i residui attivi nel seguente modo:
Crediti dello stato patrimoniale «IFondo svalutazione crediti +
Saldo Credito IVA al 31112
Residui attivi riguardanti entrate giacenti presso depositi bancari e
postali
Crediti stralciati dal conto del bilancio e mantenuti nello Stato

'I'

€

15.30986166

e

834.774,15

€

10.108,00

Patrimoniale
Altri crediti non correlati a residui

Altri residui non correlati a crediti dello Stato Patrimoniale

-I-

RESIDUI ATTIVI

I

e

10.154.740,01__*

I debiti sono conciliati con i residui passivi nel seguente modo:
T

DEBITI +
DEBITI DA FINANZIAMENTO
SALDO IVA (SE A DEBITO)
RESIDUI TITOLO IV + INTERESSI MUTUI
RESIDUI TITOLO V ANTICIPAZIONII

Impegni pluriennali titlo III e IV*
altri residui non connessi a debiti

e 19.340.o71,00

-I+

-I-

RESIDUI PASSIVI
E

19.340.

* ai netto dei debiti di finanziamento

Le variazioni di patrimonio netto sono così riassunte:
|
_
1 T
7 _ yAn|Az1oN| PA†Rl*n1oN1oNETro
FONDO DI DOTAZIONE PER RETTIFICHE
Riserve
do copitaie

Relazione al Rendico11I:_o_2021

il":

.›//

__ _
146.905.301,68

€

da permessi di costruire
riserve indisponibiii per bene demaniali e potrimonioii ind. €
oitre riserve indisponibiii
oltre riserve disponibíii
Risultato economico dell'esercìzio
Risultati economici di esercizi precedenti
rinrinm
Riserve negative per beni indisponibili
TOTALE VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO

T

183.268.505,08

1.592.099,17
111.143.530,10
0.331.490,93
E

z09§105.0n,s0

*-

25

86

I fondi rischi rispetto ai fondi accantonati nel risultato di amministrazione sono così
conciliati:

Fondiåccantqnaridei risultato di Amministrazione f

leg I iìjšo0-925,- za

ÉPiL_(la quota da rimborsare è rilevata tra [debiti da ﬁnanziamento) 7

*_ _

Fondo perdite partecipate
non va rilevato qualora le partecipate siano rilevate al me_todo del PN)
FGDC (in _base a qua nto_previsto dal 14° correttivo non va rilevato)
i

|B)FoNo|PER Risoﬂieo oNERi ti

g Il

__

____
E

_

e 11.soo.s2s,2s

La quota annuale dei contributi agli investimenti è stata calcolata con il seguente criterio: in
funzione all'ammortamento del bene tinanziato.

Le risultanze del conto economico sono le seguenti:
SINTESI CONTO ECONOMICO

I

A) c:oiv1i=›oNEi\m Posmvi oEi_u\ GEsT1oNE
I si c0iviPoNEi\m NÈGATNI DELLA Gizsnoue
fc) PRovENTi ED ONERI F|NANz|A"Ri

2021

1
»

ss_o92.o94,??§
ss.s55.?43,s9i
I -1?_?13,so K

D) REITIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

E) PROVENTI ED ONERI sTRAoRo|NAR|
\í|v1í=os:rE

Risuumo oE|_|_'EsERc|z|o

I

-37.005,11

EE
I

24_44s,ao Z
99s.1†o,e4 g

E

E-1]ss2.uss,17} E

2020

d iffe re rìza

47_o19.s9o,41
Ã5.ose.o14,s2i
-2s.ess,os`

s.o?2.2o4,36
1o.559.?29,o?
9.244,7sI

1.507,20

-38.512,3'1`

-259.352,47

2s3.197,?7`

1.087.115,54

E -'ss.ess,7o`

551.956,62

-2.144.055,79

9. RELAZIONE DELLA GIUNTA A_L RENDICONTO

Il Collegio dei Revisori prende atto che l'ente ha predisposto la relazione della giunta
(ƒeggasi Commissario Straordinario) in aderenza a quanto previsto dall'artico|o 231 del TUEL,
secondo le modalità previste dall`art.11, comma 6 del d.lgs.118l201'l e secondo quanto
disposto con il DM O1l08í2019 al punto 13.10 dell'all.4!1, e la stessa contiene i criteri di
valutazione.

._/3':

I
"H,
155'
” .fui
^¬._-šk;-E*-.J

-,

`,:><<fxs
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1o.lRREeoLAR|†À Non sANr-UE, Rii_|Evi
Dalla documentazione trasmessa ed esaminata, nonché dalle ulteriori carte di lavoro
acquisite, non emergono irregolarità di rilievo.
in merito aiie risorse assegnate neifambito dei PNRR, si invita l'Ente ad un attento monitoraggio
dei processo per non disperdere ie risorse, nonché ao' una coiiaborazione attiva con l'organo di
revisione, neii'esercizio deiie proprie funzioni di controllo.

11.CONCLUSIONl
Si esprime giudizio positivo per Fapprovazione del rendiconto 2021, tenuto anche conto di

quanto evidenziato in merito al tondo contenzioso esposto a pag.12 della presente
relazione, che comunque non altera in modo signiﬁcativo le risultanze del rendiconto.
Agrigento, ii 01/O7/2022
i_'organo di revision
Dott. Marceiio Barbaro _

Dott. Giuseppe Cambria
Dott. Pietro Gioviaie
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